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ALLA
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ON LINE!!!!!
È semplice: vai sulla home 
page del sito
www.comune.nave.bs.it 
sezione “newsletter”
(in alto a destra della 
home page) e segui 
le semplici istruzioni 
riportate.
Per info Sig. Giancarlo 
Bruno - Tel 0302537411
email: urp@comune.
nave.bs.it
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NUMERI UTILI
Centralino ................................................................................030 25 37 411
Anagrafe ...................................................................................030 25 37 402
Asilo Nido ................................................................................030 25 33 583
Biblioteca ..................................................................................030 25 37 486
Farmacia ...................................................................................030 25 30 346
Informalavoro ........................................................................030 25 37 429
Polizia Locale .........................................................................030 25 37 409
U.R.P.
Ufficio Relazioni con il Pubblico ........................030 25 37 411-415
Villa Zanardelli .....................................................................331 82 73 602
Villa Zanardelli ............................................................Fax 030 25 35 149
Fondazione Villa Fiori .......................................................030 25 30 393
Istituto Comprensivo .........................................................030 25 37 492
Ufficio Postale ........................................................................030 25 30 151
Guardia Medica ...............................................................................11 61 17
Servizio prelievi (solo su appuntamento) ................030 33 38 080
ASST Presidio di Nave .......................................................030 89 15 357
ASST Presidio di Nave ..............................................Fax 030 89 15 355
ASST Presidio di Gardone V.T.
prenotazioni esami e visite ................................................030 22 44 66  
C.O.S.P. ......................................................................................030 21 16 009
Carabinieri Nave ...................................................................030 25 30 138
Numero Unico di Emergenza ..............................................................112
Servizio Antincendio ........................................................................... 1515
Numero Verde Emergenze
Protezione Civile ..................................................................... 800 013 083

EROGASMET ........................................................................030 27 89 411

A2A ................................................................................................ 800 011 639

ENEL..........................................................................................      800 900 800

www.comune.nave.bs.it - redazionenotiziario@comune.nave.bs

IL TUO COMUNE

INFO
E CONTATTI:

Mercoledì dalle ore 9.30 alle ore 11.30
presso Sala Civica 28 Maggio, via Brescia 43

per appuntamento: tel.030 2537429

informalavoro@ comune.nave.bs.it - www.comune.nave.bs.it
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Matteo
Franzoni

Sindaco
di NaveBuongiorno Nave!

Care concittadine, cari concittadini, 
con la fine dell’anno si chiude anche, finalmente e defi-
nitivamente, la vicenda della centrale Turbogas Dufer-

co che tanto ha allarmato questa amministrazione. Nei giorni 
scorsi è stato rigettato il ricorso presentato da Duferco sug-
gellando di fatto il diniego già espresso dai ministeri. Un do-
veroso ringraziamento va al mio predecessore Tiziano Bertoli 
ed alla passata amministrazione per il lavoro fatto, ma anche 
alla cittadinanza tutta, riunita in comitati ed in forma singola, 
per la forte presa di posizione corale in difesa del nostro terri-
torio già ampiamento compromesso dalle passate vicende in-
dustriali. Nave ha dato ampiamente prova di consapevolezza 
e di volontà di preservare la vivibilità del paese. 
Ciò detto, tengo nelle righe successive a raccontare non tanto 
l’anno trascorso, quanto quello che verrà: dopo il primo in-
contro a Monteclana dello scorso ottobre, continueremo nei 
primi mesi del prossimo anno gli incontri con la cittadinanza 
che abbiamo chiamato “Fuori dal Comune”. Andremo a Cor-
tine, Muratello e Nave centro per presentare le opere concluse 
e da realizzare, ma soprattutto per ascoltare. Nel 2023 con-
cluderemo il tratto della pista ciclabile del Garza che va da 
Muratello alla vasca volano, il rifacimento del ponte di san 
Giuseppe, la sistemazione del parcheggio di Piezze a Mon-
teclana. Verranno avviate opere già finanziate come la rota-
toria di Cortine, la ristrutturazione del cosiddetto “cubo” di 
via Ospitale, la rigenerazione della palazzina ex- Trafilerie che 
ospiterà la nuova sede della polizia locale e spazi pubblici per 
anziani con una sala polivalente, getteremo le basi per nuove 
rigenerazioni con un occhio di riguardo alla sicurezza delle 
scuole dei nostri figli. La scuola materna Rodari di Montecla-
na verrà demolita e ricostruita, antisismica e moderna, grazie 
ad un finanziamento di circa 3,5 ml di euro ed un intenso 
lavoro di ricerca di finanziamento sta dando finalmente frutto 
per il miglioramento sismico e antincendio della scuola ele-
mentare don Milani. Sul tetto del Municipio vengono instal-
lati 40 Kw di fotovoltaico proprio mentre scrivo, passo impor-
tante che si aggiunge all’avvio dell’iter di realizzazione della 
Comunità Energetica di Nave. Rigenerazione urbana, qualità 
della vita delle persone e dei servizi, ambiente e mobilità so-
stenibile, abbattimento delle barriere architettoniche, decoro 
urbano, scuole più sicure, sono cardini del nostro continuo e 
intenso lavoro di progettazione per un paese sempre più bel-
lo, a misura delle persone che lo abitano. Lavoro accompa-
gnato da un altrettanto intenso impegno per “metterci le idee” 
e programmare eventi sportivi, culturali e di socialità. 
Durante tutto quest’anno ho incontrato innumerevoli citta-
dini, gli studenti delle nostre scuole, parrocchie, associazioni 
di volontariato e culturali, cooperative, attività commercia-
li e artigianali e ho potuto partecipare ad una lunga serie di 
eventi del paese. Sono sempre più orgoglioso di rappresentare 

questa comunità forte, viva e intraprendente che non si tira 
indietro mai. La rete solidale del nostro paese ci deve dav-
vero inorgoglire. Il Sindaco e gli amministratori locali sono 
spesso lasciati soli e carenti di risorse economiche e struttu-
rali di fronte alle innumerevoli richieste ed alle necessità dei 
cittadini che chiedono protezione, un’abitazione, un lavoro, 
una migliore assistenza sanitaria. Non sempre è possibile es-
sere immediati e d’aiuto come vorremmo, ma da parte nostra 
non è mai mancato e non mancherà il massimo impegno per 
il sostegno a chi ha bisogno convinti che l’Istituzione pubbli-
ca debba essere un forte presidio democratico di convivenza 
pacifica contro ogni forma di diseguaglianza e discrimina-
zione. 
Un particolare pensiero di vicinanza ed un augurio per un 
nuovo anno migliore lo rivolgo quindi in particolare a chi sta 
subendo sofferenze e lutti causati dalle guerre e dalle violen-
ze, a chi è ai margini, a chi è solo ed in difficoltà. Un augurio, 
infine, a tutti voi indistintamente, alle vostre famiglie ed ai 
vostri affetti, che il prossimo anno sia per voi altrettanto pie-
no di progetti e idee da realizzare per il bene comune.

Buone feste!
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Virna
Vischioni
Assessore

Scuola primaria
di Cortine
una piccola scuola
nel cuore di tutti

Frequentare la Scuola 
Anna Frank: oltre allo 
studio, letture, teatro
e natura!

Serenità e collaborazione sono le parole chiave che caratte-
rizzano la scuola primaria “P. Borsellino - G. Falcone” di 
Cortine.

È proprio grazie alla collaborazione scuola-famiglia, agenzie 
educative del territorio, che si cresce insieme: in occasione del 
Santo Natale, genitori e insegnanti uniscono le forze e insieme 
collaborano alla realizzazione dei mercatini natalizi che ormai 
da alcuni anni si tengono per le vie del paese. Le insegnanti e 
gli alunni preparano lavoretti/manufatti con materiale povero da 
riciclo e intonano canti; i genitori mettono a disposizione il loro 
tempo prezioso per poter organizzare e rendere possibile l’attua-
zione dei mercatini. 
Il plesso è piccolo, ma accogliente e non gli manca nulla! Grazie 
alla generosità di un genitore, la scuola è stata dotata anche di 
una stampante 3D, che sarà messa a disposizione anche degli al-
tri plessi dell’Istituto Comprensivo. Potranno essere avviati per-
corsi di progettazione e stampa in 3D che amplieranno l’offerta 
formativa potenziando i percorsi di coding e pensiero computa-
zionale che gradualmente si stanno iniziando.
Sempre grazie alla disponibilità di professionisti esperti, gli alun-
ni possono arricchire le loro conoscenze in ambito artistico-gra-
fico-tecnologico attraverso un coinvolgente LABORATORIO DI 
FOTOGRAFIA e le loro abilità canore e musicali grazie ad un di-
vertente PROGETTO DI CANTO CORALE. Durante il Labora-
torio di fotografia, gli alunni, attraverso la metodologia del lear-
ning by doing, sperimentano le tecniche dell’arte della fotografia 
e scoprono il funzionamento della macchina fotografica, anche 
costruendone un prototipo artigianale; con il Canto Corale, ap-
prendono le basi del canto attraverso l’ascolto, la respirazione e 
la modulazione della voce, sperimentando il canto all’unisono e 
gradualmente il canto corale a più voci.
Il coinvolgimento di tutti viene a creare un clima familiare che 
rende piacevole imparare e insegnare.

La scuola Anna Frank di Muratello si presenta come un edifi-
cio luminoso e accogliente, circondato dal verde.
La priorità di chi lavora in questa scuola è da sempre il desi-

derio di creare un ambiente culturale ed educativo di accoglienza 
ed inclusività che favorisca il benessere di tutti i bambini, all’in-
terno di un percorso di apprendimento attivo ed attraverso una 
pluralità di linguaggi e di strumenti, che offrono la possibilità di 
apprendere e di esprimersi in situazioni variegate.
In particolare:
*una Biblioteca di plesso molto ricca, dove i bambini possono tro-
vare stimoli e alimentare la curiosità verso i libri e la lettura in 
un ambiente accogliente, guidati da bibliotecarie, appassionate e 
creative, anche attraverso proposte di letture animate;
*il progetto TeatriAmo, con la guida di un attore professionista e 
degli insegnanti, sviluppa un percorso di conoscenza di sé e degli 
altri, che esercita la concentrazione e aumenta l’autostima;
*un Laboratorio multimediale ben attrezzato, in cui gli alunni 
hanno un approccio diretto con la tecnologia e acquisiscono la co-
noscenza di diversi programmi di grafica.
A fare da sfondo ai momenti di socializzazione, anche con le fami-
glie, il grande parco che circonda la scuola ed il teatro all’aperto.

La stampante 
3D, che sarà 
messa a 
disposizione 
dei plessi 
dell’Istituto 
Comprensivo.

Scuola
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Frequentare la Scuola 
Anna Frank: oltre allo 
studio, letture, teatro
e natura!

Scuola

Servizi scolastici anno 
2023/2024.
Iscrizioni dall’1 febbraio al 31 marzo 2023

I servizi scolastici del Comune di Nave comprendono: MENSA SCUOLA PRIMA-
RIA – PRE E POST SCUOLA PRIMARIA E INFANZIA - PIEDIBUS SCUOLA 
PRIMARIA - ABBONAMENTO TRASPORTO SCUOLA SECONDARIA “G. 

GALILEI”
Ricordiamo a tutte le famiglie che la richiesta di accesso a questi servizi deve essere 
effettuata OGNI ANNO SCOLASTICO preferibilmente avvalendosi dello sportello 
telematico del Comune https://sportellotelematico.comune.nave.bs.it/activity/53 op-
pure presso l’Ufficio Scuola del Comune, preferibilmente su appuntamento.

MENSA SCUOLA PRIMARIA
Nelle scuole primarie “Don Milani” e “Anna Frank” la mensa è 
attiva: lunedì, martedì, mercoledì e venerdì in quanto il giovedì 
la scuola termina alle 12.30.
Per chi avesse bisogno della mensa anche al giovedì, il Comune 
ha attivato il servizio dalle 12.30 alle 14.00 con un’iscrizione 

annuale di euro 50,00 per contribuire ai costi di assistenza durante i pasti.
Nella scuola “Borsellino e Falcone” il Comune attiva la mensa dal lunedì al venerdì e 
ci si iscrive versando una quota di euro 100,00 annuali per la contribuzione al servizio 
di assistenza.
È possibile chiedere diete speciali per motivi di salute o religiosi. Il calcolo del costo 
della retta viene fatto in base all’attestazione ISEE. I servizi vengono garantiti al rag-
giungimento di almeno 15 iscritti.

PRE e POST SCUOLA
Il servizio è attualmente attivo presso le scuole primarie “Don 
Milani” dalle ore 7,30 alle ore 8,30 e dalle ore 16,00 alle ore 
16,30 e “A. Frank” dalle ore 7,30 alle ore 8,30 e presso la Scuola 
dell’infanzia “G. Rodari” dalle ore 16,00 alle ore 16,30.
L’Amministrazione Comunale prende in considerazione altri 

bisogni e/o richieste rispetto ai servizi già avviati al raggiungimento di un numero di 
iscritti non inferiore a 10 alunni.

PIEDIBUS
Il servizio Piedibus, organizzato in collaborazione con l’Istitu-
to Comprensivo, è molto importante. Purtroppo si fa fatica a 
trovare volontari sia tra i genitori sia tra i cittadini, disponibili 
a fare da accompagnatori. È una bella esperienza soprattutto 
per i nostri bambini. Chiediamo quindi di valutare bene questa 

opportunità perché è un buon esempio.
Cerchiamo di togliere più macchine dai parcheggi per favorire un sano stile di vita e 
ridurre l’inquinamento nelle aree adiacenti le nostre scuole.

TRASPORTO SCUOLA “G. GALILEI”
Il servizio trasporto viene effettuato da Brescia Trasporti SpA.
Al mattino e all’uscita alle ore 13.00, il bus di linea effettua una 
deviazione sul solito percorso, effettuando una fermata davanti 
alla scuola “G. Galilei”.
Il costo dell’abbonamento viene anticipato dal Comune che 

versa l’intera quota a Brescia Trasporti. Alle famiglie viene chiesto il rimborso di tale 
quota in tre rate durante l’anno scolastico.

Per informazioni più dettagliate su tutti i servizi, si invitano le famiglie a visitare il sito 
internet del Comune www.comune.nave.bs.it oppure a rivolgersi all’Ufficio Scuola del 
Comune.

Noi… Scuola
Primaria
Don Milani

Varcati i cancelli della scuola ti ac-
coglie il nostro bel giardino; tra gli 
alberi imponenti scorgi un orticel-

lo. È il nostro progetto orto: sperimentare 
la semina, imparare ad assumersi respon-
sabilità, cooperare per un fine comune, at-
tendere il ciclo di trasformazione dei vege-
tali. Responsabilità, cooperazione, attesa 
sono parole importanti nel processo di cre-
scita dei nostri bambini.
Giunti alla porta i collaboratori ti accolgo-
no con cortesia ed accoglienza.
ACCOGLIENZA è un’altra parola che ca-
ratterizza la nostra scuola. Accoglienza 
che per noi docenti è fiducia nelle possi-
bilità del bambino di imparare e crescere, 
è ascolto delle dinamiche di crescita, delle 
difficoltà e delle risposte date, è accompa-
gnamento dei passi e delle fatiche.
ACCOGLIENZA è vedere i nostri bambini 
incontrare con entusiasmo i ragazzi della 
Cooperativa Futura per il Progetto TUT-
TIINSIEME.
ACCOGLIENZA è dare l’occasione ai no-
stri ragazzi di quinta di confrontarsi nel 
progetto di educazione all’affettività MA-
SCHI E FEMMINE.
ACCOGLIENZA è attivare operazioni per-
sonalizzanti come agire autonomamente, 
scegliere, rendere ragione. È favorire un’e-
laborazione personale, un coinvolgimento 
che permetta ai bambini di dare significa-
to a ciò che fanno e di elaborare strategie.
In quest’ottica noi docenti viviamo ed agia-
mo le attività didattiche quotidiane ed i 
progetti che offriamo: sportivi, espressivi, 
scientifici, di educazione alla cittadinanza 
attiva, di cittadinanza digitale consapevole.
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è   capace di regalare ogni giorno. Dalle 
esplorazioni nel bosco i bambini porta-
no a scuola ogni volta, piccoli – grandi 
tesori: una foglia dal colore brillante, un 
fiore mai  visto prima, alcuni bastoncini 
che suscitano la loro immaginazione, un 
sassolino speciale… I materiali raccolti 
nel bosco vengono utilizzati per creare 
elaborati ed opere secondo la fantasia dei 
bambini.
Il bosco è anche luogo per esercitare le 
proprie abilità motorie misurandosi con 
le asperità del terreno, i dislivelli per poi 
salire, scendere, saltare, correre… e a 
Nave questo luogo speciale non manca.
Muoversi, camminare tra gli alberi, esse-
re immersi nella natura aiuta i bambini a 
ritornare ai ritmi naturali, non ci sono ru-
mori molesti del traffico o l’impellenza del  
tempo che passa. La natura non ha fretta, 
ma fa tutto ciò che deve fare con i suoi 
tempi, nella natura non c’è nulla di super-
fluo, rimane solo ciò che è essenziale.
Questa dimensione è particolarmente im-
portante alla luce della difficile esperienza 
che i bambini hanno vissuto negli ultimi 
tre anni dal punto di vista emozionale: più 
che mai hanno bisogno di recuperare una 
dimensione di “normalità” e di serenità e  
in questo il bosco ci è amico!
Dice un famoso detto: “Troverai più nei 
boschi che nei  libri”!
E questo bosco siamo pronti a scoprirlo!

Cogliamo l’occasione per augurarvi un se-
reno e felice Natale!

Le insegnanti e i bambin
della scuola dell’infanzia G. Rodari

Per i bambini della scuola dell’infan-
zia Rodari il tema del bosco farà 
da filo  conduttore all’attività di 

quest’anno.
Il bosco è una vera e propria “aula” di 
apprendimento in cui i bambini possono 
dare  spazio alla loro curiosità, al deside-
rio di toccare, scoprire, godere la bellezza 
di un luogo ricco di meraviglie nonché di 
mistero.
L’elemento sensoriale rappresenta il pri-
mo impatto perché il bosco è fatto di colo-
ri,  suoni, profumi (e anche da assaggiare, 
come le castagne!) ma soprattutto di cose 
nuove da toccare: è bello scoprire la ru-
videzza di una corteccia e subito dopo la 
delicatezza e leggerezza di un fiore.
Il bosco è anche un po’ magico, è un luogo 
in cui tutto è possibile, come raccontano 
i libri di favole e storie che nella scuola 
dell’infanzia non mancano mai!
I bambini spesso diventano piccoli osser-
vatori ed esploratori della vita che palpita 
sotto una foglia: queste scoperte assorbo-
no talmente i bambini da renderli con-
centrati e insolitamente silenziosi, me-
ravigliati e incantati da ciò che la natura 

Un bosco
tutto da
scoprire!

Ragazzi 
“all’opera”
Uscita didattica al 
teatro Alla Scala
di Milano

Anche quest’anno il teatro Alla Sca-
la di Milano ci ha offerto la possi-
bilità di partecipare allo spettaco-

lo “Il piccolo principe”. Un primo gruppo 
di ragazzi delle classi prime della scuola 
secondaria di I grado ha partecipato lu-
nedì 21 novembre con grande entusia-
smo ed emozione. Complice anche una 
bella giornata di sole l’uscita didattica ha 
avuto pieno successo completandosi con 
momenti di svago e relax presso i cortili 
e i giardini del Castello Sforzesco e l’im-
mancabile foto ricordo davanti al Duomo. 
L’opera proposta, “Il piccolo principe”, è sta-
ta riadattata e interpretata per un giovane 
pubblico, dando la possibilità di divertirsi 
ascoltando le arie più famose del repertorio 
operistico tradizionale. I ragazzi sono stati 
direttamente coinvolti nella scenografia del-
lo spettacolo con la realizzazione di stelle in 
cartone precedentemente costruite con la 
collaborazione del docente di educazione 
artistica. Partecipare allo spettacolo è stata 
un’opportunità per avvicinarsi al mondo 
del teatro musicale, che è una forma d’arte 
completa vicina al gioco dei ragazzi grazie 
alla compresenza di mezzi espressivi quali la 
parola e il canto, i suoni e i rumori, i gesti e 
i movimenti, la luce e l’ombra, i costumi e le 
scenografie. 
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Premi di studio
anno scolastico 2021/2022

sensibilizzazione su questo 
tema così importante: DON 
FABIO CORAZZINA. 
Microfono alla mano ha par-
lato rivolgendosi principal-
mente ai giovani, ponendo 
molti spunti di riflessione per 
tutti: dall’importanza di fare 
delle scelte, anche quelle che 
possono avere delle conse-
guenze non popolari, parlan-
do anche della sua esperienza 
personale quando decise di 
fare l’obiettore di coscienza. 
La sua richiesta di fare atten-
zione agli altri, a chi fa più 
fatica e a non dar niente per 
scontato, e una sollecitazione 
anche per l’Amministrazione 
Comunale a creare il Giardino 
dei Giusti, esistente in alcune 
città e paesi, dove chissà, un 
giorno, anche qualcuno dei 

In sala consiliare lo scorso 
4 novembre si è svolta la 
cerimonia della consegna 

dei premi di studio per quegli 
studenti che hanno concluso 
lo scorso anno scolastico con 
risultati brillanti.
Come detto anche in quella 
serata, per noi amministratori 
è sempre un bel momento di 
incontro con i nostri giovani 
e le loro famiglie. Ci com-
plimentiamo per le loro doti 
e attitudini, soprattutto per 
averle utilizzate bene, perché 
non è scontata né l’una né l’al-
tra cosa.
Essendo il 4 novembre 2022, 
ricorrenza del 104° anniversa-
rio della Pace, abbiamo pen-
sato di invitare a condividere 
l’evento con noi una persona 
molto attiva a perseguire la 

giovani premiati in quella se-
rata potrebbe essere presente 
per le proprie scelte personali 
o professionali.
Dopo l’emozionante e coin-
volgente intervento, Don Fa-
bio ha consegnato il ricono-
scimento insieme al Sindaco 

Matteo Franzoni e all’asses-
sore all’istruzione Virna Vi-
schioni; ad uno ad uno sono 
stati chiamati i premiati che 
hanno raccontato qualcosa di 
sé regalandoci una serata che 
speriamo conservino anche 
loro come un bel ricordo.

Foto Mauro Novaglio

Foto Mauro Novaglio

Scuola
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cultura

Roberta
Paradisi
Assessore

Fondazione Paolo e Carolina Zani
Visita guidata alla casa museo

L’Assessorato alla Cultura organizza una visita guidata alla 
Casa Museo della Fondazione Paolo e Carolina Zani di 
Cellatica sabato 25 febbraio 2023 alle ore 15,00. 

La Fondazione Paolo e Carolina Zani per l’arte e la cultura tu-
tela, conserva e valorizza il patrimonio storico-artistico della 
Casa Museo Zani. Tra le oltre mille e duecento opere della col-
lezione spiccano dipinti di Canaletto, Tiepolo, Guardi, Longhi, 
Boucher, sculture del genovese Filippo Parodi e romane dei 
Della Porta, accanto a preziosi arredi barocchi e rococò prin-
cipalmente francesi e veneziani e straordinari oggetti d’arte ap-
plicata del XVII e XVIII secolo.
Sede istituzionale e centro culturale della Fondazione, la Casa 
Museo offre ai visitatori, giovani e adulti, percorsi guidati per 
scoprire una straordinaria collezione di dipinti, sculture, arredi 
e oggetti d’arte applicata, raccolti in oltre trent’anni di intensa 
attività di ricerca dall’imprenditore e collezionista bresciano 
Paolo Zani. L’accesso alla Casa Museo, organizzato per piccoli 
gruppi, consente di ammirare le opere esposte con un approc-
cio d’insieme, ma anche di approfondire, in base alle proprie 

esigenze, temi iconografici oppure dettagli tecnici dei manu-
fatti.
Per prenotare la visita guidata: prenotazioni@comune.nave.
bs.it oppure tel. 0302537423)
Costo del biglietto € 10,00 da versare all’atto della conferma 
dell’iscrizione

Una vita contro la mafia
A 30 anni dalla strage di Capaci
Domenica 6 novembre Angelo Corbo, agente della scorta del giudice Giovanni Falcone, sopravvissuto alla strage di Capaci, è intervenuto presso la 
Sala Consiliare portando la Sua testimonianza. A Lui e a Mario Bruno Belsito, della Rete Antimafia di Brescia, il nostro più sentito ringraziamento.
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Nave Teatro 2023
Il sipario è pronto ad aprirsi

Anche quest’anno la Consulta della Cultura di Nave, in 
collaborazione con la Parrocchia Maria Immacolata e 
Luca Savani direttore artistico, annunciano la rassegna 

teatrale che ormai da quasi 20 anni arricchisce la proposta cul-
turale del nostro territorio inserendo spettacoli di una certa ri-
levanza, fuori dal giro del territorio bresciano molto attivo sulla 
qualità teatrale così da ampliare l’offerta culturale delle nostre 
zone e caratterizzare Nave come vero e proprio punto di riferi-
mento per il teatro bresciano.
L’edizione 2023 vedrà in scena sette spettacoli, da gennaio ad 
aprile 2023, uno in più rispetto alla scorsa edizione, con molte-
plici novità.
La prima è quella dell’inserimento di due spettacoli nel filone 
intitolato “Prosa nell’arte”.
Il primo sarà Artemisia, spettacolo originale della compagnia 
Dellozio di Verbania, con la regia di Luca Savani, e con prota-
gonista Beatrice Baldaccini, reduce dai più importanti spetta-
coli nel panorama nazionale del teatro musicale (Pretty Woman 
– Teatro Nazionale Che Banca! – Milano), che vestirà i panni 
della pittrice Artemisia Gentileschi in uno spettacolo dai ritmi 
serrati che racconterà non solo le prodigiose opere artistiche di 
Artemisia, ma svelerà luci e ombre della sua vita che l’hanno resa 
un’eroina e simbolo dell’emancipazione femminile.
Il secondo sarà Sole Nero con Denny Bignotti, poliedrico attore 
bresciano dalle mille sfaccettature artistiche, che vestirà i panni 
di Michelangelo Merisi conosciuto perlopiù come Caravaggio.
Anche questo spettacolo vuole indagare la grandezza della sua 
arte, ma anche l’inquietudine e le luci di una vita che vale la pena 
essere raccontata.
La stagione vedrà nel pubblico anche i ragazzi della scuola secon-
daria di primo grado “G. Galilei”, che assisteranno in anteprima 
allo spettacolo dei novaresi La Ribalta Art Group Luna Storta 
ovvero anticipazioni sull’età futura che, caratterizzando la nar-
razione in pieno stile della compagnia, racconteranno la vita del 
grande scienziato Galileo Galilei con un ritmo incessante fatto di 
sorrisi, danze, musiche e tanta ironia.
La novità della nuova stagione è anche quella di unire a Nave Tea-
tro, la rassegna dialettale “Nàe a Nàe…” con due spettacoli in dia-
letto bresciano che allieteranno il pubblico cercando di incontrare 
i gusti non solo degli amanti del teatro, ma anche della risata.
La rassegna si completa poi con titoli di repertorio tra cui Il 
giuoco delle parti di Luigi Pirandello, presentato dai navensi 
della compagnia La Betulla diretti da Bruno Frusca e lo spetta-
colo La Gabbia di Stefano Massini, presentato dal gruppo tea-
trale Forest diretto da Andrea Frati, anch’esso navense e amico di 
lunga data di Nave Teatro.
I biglietti e gli abbonamenti agli spettacoli sono disponibili su 
prenotazione all’indirizzo mail rassegnanaveteatro@gmail.com 
o telefonicamente al n. 320.8071812.

Vedi il programma di Nave Teatro in ultima pagina 

Questo
cuore umano
49° stagione di prosa 2022/2023 
del Centro Teatrale Bresciano

Giovedì 9 febbraio 2023
(iscrizione entro il 30/12/2022)
LE NOSTRE ANIME DI NOTTE 
con Lella Costa e Elia Schilton, dal romanzo di 

Kent Haruf
Addie e Louis, entrambi vedovi ultrasettantenni, vivono oramai 
soli, a pochi metri di distanza. Si conoscono da anni: Addie, 
infatti, era buona amica di Diane, la moglie scomparsa di Louis. 
I due sono vicini di casa, ma in realtà non si frequentano molto 
fino a quando, un giorno, Addie decide di fare visita a Louis per 
fargli una proposta singolare, a un primo sguardo scandalosa.
Vuole passare le notti da me?

Giovedì 23 marzo 2023
(iscrizione entro il 11/02/2023)
LE FERITE DEL VENTO 

con Cochi Ponzoni e Matteo Taranto
Alla morte del padre Raffaele, il giovane Davide si ritrova a dover 
sistemare le sue cose. Nel perfetto ordine degli oggetti lasciati dal 
genitore, uno scrigno chiuso attira la sua attenzione. Dopo aver 
forzato la serratura, per la quale sembra non esistere nessuna chi-
ave, al suo interno scopre una fitta corrispondenza ingiallita dal 
tempo. La lettura di quei fogli lo porta a conoscenza di un segre-
to che mai avrebbe potuto immaginare: suo padre Raffaele ave-
va una relazione con Giovanni, il misterioso mittente di quelle 
lettere appassionate. Le ferite del vento riporta in superficie temi 
archetipici che riguardano la famiglia, i rapporti, l’amore e ce li 
restituisce con un linguaggio semplice, vicino alla quotidianità.

Giovedì 11 maggio 2023
(iscrizione entro il 31/03/2023)
BOSTON MARRIAGE
con Maria Paiato, Mariangela Granelli

e Ludovica D’Auria
Stati Uniti, fine Ottocento, un salotto, due dame e una cameri-
era. Tutto farebbe pensare a una trama convenzionale, un 
incontro tra amiche un po’ affettate, ma alla forma non cor-
risponde la sostanza: nella conversazione dal vocabolario ricer-
cato fioccano volgarità e veniamo a sapere che le due dame sono 
state un tempo una coppia molto affiatata. L’espressione “Boston 
Marriage” era in uso nel New England a cavallo tra il XIX e il XX 
secolo per alludere a una convivenza tra donne economicamente 
indipendenti da uomini. Viene subito in mente il romanzo The 
Bostonians di Henry James (1886), nel quale l’autore affronta sen-
za censure il tema dell’omosessualità e dipinge l’affresco di una 
società in bilico tra valori antiquati e spinte progressiste, con par-
ticolare attenzione alla condizione femminile. Dopo la separazi-
one, Anna, la protagonista e padrona di casa, ha trovato un uomo 
ricco che la mantiene e vorrebbe ora approfittare della protezione 
di lui per riprendere con sé Claire, appena arrivata in visita. 

Puoi prenotare i biglietti presso la biblioteca di Nave negli orari di 
apertura. L’iscrizione è confermata all’atto del pagamento
Le nostre anime di notte
III galleria centrale € 13,00 o € 11,00 under 25, over 65 MAX 27 posti
Le ferite del vento -   Boston Marriage
II galleria centrale € 16,00 o € 14,00 under 25, over 65
MAX 20 posti per spettacolo
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Luca
Ruggeri
Assessore

Virna
Vischioni
Assessore

Prevenire è meglio 
che curare

Il 12 novembre presso la piazza Gio-
vanni Paolo II si è svolta per la pri-
ma volta una giornata interamente 

dedicata al tema della prevenzione: una 
giornata fortemente voluta dalla nostra 
amministrazione comunale, molto sensi-
bile ai temi inerenti alla salute e al pren-
dersi cura delle persone. Una piazza che 
si è “vestita” di persone, curiose e anche 
un po’ guardinghe nel vedere i tanti tavoli 
,sedie e gazebi delle numerose associa-
zioni che hanno portato un contributo 
fondamentale su questa tematica. Con 
l’associazione Cuore di Donna la piazza si 
è colorata di rosa ricordando l’importan-
za della prevenzione del tumore al seno. 
Presenti anche il camper con le infermiere 
di comunità per lo screening dell’epatite C 
con l’azienda ospedaliera Spedali Civili 
di Brescia, AIDO, AVIS, ANT, SMI – Gli 
Acrobati, Civitas, Gruppo Cammino, 
Farmacia comunale e COSP, che ha inve-
ce fatto da cornice a questa giornata, con 
momenti di confronto frontali ed eserci-
tazioni pratiche per adulti e bambini per 
imparare le manovre di rianimazione car-
diopolmonare. Un particolare ringrazia-

mento va al dott. Ennio Zani, che ha re-
galato un momento di riflessione su come 
migliorare il nostro stile di vita cercando 
così di limitare gli eventi cardiovascolari. 
È stata una giornata dalla quale i parte-
cipanti ne sono usciti sicuramente arric-
chiti, un’esperienza che sicuramente negli 
anni futuri verrà ripetuta sperando che 
tutti riescano a cogliere il vero significato 
del prendersi cura di sé. Da ringraziare, 
oltre al personale presente, tutti i volonta-
ri delle associazioni che hanno partecipa-
to: si tratta di persone che dedicano parte 
della loro vita al bene comune. Spesso 
diamo per scontato il lavoro dei volonta-
ri, ma occorre ricordare che sono persone 
che spesso condividono con sacrificio il 
loro tempo tra volontariato e affetti più 
cari, per poter offrire un servizio alle per-
sone bisognose. Questa riflessione vor-
rei venisse fatta da ognuno di voi: “Cosa 
posso fare io per poter migliorare la mia 
vita e quella delle persone che mi stanno 
attorno?“.
Tante piccole gocce fanno un mare. Senza 
di loro questa giornata e tante altre non si 
sarebbero potute fare.

ARGO e gli amici 
del Bosco al nido 
Mondogiocondo

Un altro anno educativo è ini-
ziato all’asilo nido Mondo-
giocondo, tanti nuovi amici 

abbiamo accolto e altri ancora ne 
incontreremo. Cinque le sezioni mat-
tutine e tre le sezioni pomeridiane at-
tive quest’anno al nido. 
In questi primi mesi di ambientamen-
to piccoli e grandi si sono presi per 
mano per conoscersi, giocare, spe-
rimentare, esplorare. Noi educatrici 
stiamo osservando i nuovi gruppi e 
stiamo iniziando a proporre alcuni 
materiali… i nostri piccoli sono mol-
to curiosi e da qui nasce l’idea di por-
tarli in un mondo tutto da scoprire.
E proprio dal bosco sta per iniziare 
la nostra nuova avventura. Alberi, 
grotte, fiumi, foglie ci circondano, un 
mondo di colori intensi, di rumori 
nuovi… Ma chi si nasconde laggiù? 
Argo e Adelina, un simpatico pro-
cione e un insetto stecco, ci accom-
pagneranno in questo nuovo viaggio 
alla ricerca di tanti nuovi amici: Lu-
pacchiotto, Orsacchiotto, Volpe, Ric-
cio e Paperotto. Ognuno di loro sarà 
portatore di un nuovo tesoro e starà 
a noi scoprirlo e condividerlo con il 
mondo. Siete pronti per una nuova 
avventura?
Per informazioni sulle iniziative: 
nido Mondogiocondo 030 
2533583, oppure seguiteci sulla 
nostra pagina social Asilo nido 
Mondogicondo.     

Buon Natale a tutti!                                          
L’equipe educativa

 

Francesca
Domenighini
Consigliere
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“Il centro di Villa 
Zanardelli: un luogo in cui 
sentirsi a casa”

“Villa Zanardelli accoglie persone della terza età per 
offrire loro attività di svago e momenti di socializza-
zione. Ho iniziato a lavorare all’interno del servizio 

da poco tempo laureata; il primo giorno arrivai in struttura e 
venni accolta da tutte le signore con un grosso sorriso e un ca-
loroso benvenuto. Tutte erano curiose di conoscermi e proprio 
come farebbe una nonna, iniziarono a farmi mille domande. 
Con il passare del tempo iniziai ad acquisire gli strumenti che 
mi servivano per relazionarmi con loro e tenere quella “giusta” 
distanza che mi ha permesso di creare un clima sereno e col-
laborativo. Essere educatrice in Villa Zanardelli per me ha si-
gnificato molto: sentire ed ascoltare con attenzione le storie di 
ciascuna delle ospiti, ricevere il calore e l’amore delle signore e 
perché no confrontarsi e, a volte, discutere anche, ha rappresen-
tato un momento molto importante del mio percorso lavorativo 
che mi ha permesso di crescere, prima di tutto come persona, e 
poi come professionista. Fin da subito ho cercato di entrare in 
punta di piedi e di accogliere questi sorrisi come meglio potevo; 
devo ringraziare le signore perché mi hanno fatta sentire quasi 
come una nipote acquisita e mi hanno dato il tempo di ambien-
tarmi. Ho imparato che essere educatrice di persone della terza 
età vuol dire accogliere, ascoltare, abbracciare, a volte discutere, 
diventare un punto di riferimento, sostenere, ma anche diver-
tirsi, stare insieme, chiacchierare, giocare, ballare, fare merenda 
tutti insieme, uscire a fare una passeggiata. Nel 2020 improvvisa-
mente è arrivato il covid: ricordo ancora l’ultimo giorno di aper-
tura della Villa Zanardelli, un giorno di festa e spensierato, poi 
tutto è cambiato. Gli abbracci, che tanto ci piaceva scambiarci, 
non potevano più essere praticati e la paura della morte si è fat-

ta sempre più forte. Nonostante tutto ho provato a stare vicino 
alle signore ed a portare delle risate anche dietro le mascherine, 
abbiamo imparato a sorridere con gli occhi, a mantenere la di-
stanza sociale, a salutarci con il gomito. Devo dire che non è stato 
per niente facile poiché tutti i punti di riferimento sono venuti 
a mancare e la nostra routine è stata sconvolta. Abbiamo prova-
to ad accorciare le distanze tramite delle videochiamate, siamo 
entrati nelle case delle persone e nelle loro vite, segnate da que-
sta terribile tragedia, cercando di portare sempre un sorriso e il 
nostro buonumore. Per le signore la chiusura della Villa è stata 
davvero un momento critico poiché ciascuna ha sofferto della 
mancanza dell’altra e le chiacchere, il trascorrere del tempo in 
compagnia, sono venuti a mancare. Però nel 2021 siamo final-
mente riusciti a ritrovarci insieme. Ringrazio tutte le signore per 
avermi accolto e protetto come si fa con una nipote, ringrazio il 
comune di Nave e la cooperativa la Vela per avermi dato la pos-
sibilità di lavorare e crescere all’interno di questo servizio. Un 
ringraziamento particolare va Stefano, il mio coordinatore, che 
mi ha sempre supportato in questi anni; infine vorrei ringraziare 
Giulia e Simona che sono state delle ottime compagne di viaggio 
e mi hanno sempre affiancata con grande impegno e passione. 
Concludo la mia breve narrazione con un proverbio che significa 
molto per me: “Il giovane cammina più veloce dell’anziano, ma è 
l’anziano che conosce la strada”.
Questo il saluto di Ileana Panelli, educatrice della Coop. Sociale 
La Vela, che ha accompagnato i nostri anziani a Villa Zanardelli 
per oltre 5 anni, e che ringraziamo sentitamente.
Il testimone passa ora a Silvia Zadra, a cui auguriamo buon la-
voro!
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Luca
Minelli
Consigliere

Il decollo di AstroNave

POLITICHE GIOVANILI

È finalmente partito il Progetto AstroNave con la festa che 
si è tenuta nella serata del 7 Ottobre. Una grande parteci-
pazione di giovani che ha fatto presagire un buon seguito 

per quello che l’Amministrazione Comunale, con la partecipa-
zione di altri enti che operano sul territorio, ha pensato di rea-
lizzare per loro.
Sono partiti nelle scorse settimane i corsi di videomaking con 
smartphone, disegno/acquarello e arrampicata in palestra e si 
sono già svolte anche due uscite teatrali (per seguire le due ope-
re “Don Giovanni” al Teatro Grande e “Sogno di una notte di 
mezza estate” al Teatro Sociale).
All’interno del progetto rientra anche formazione per gli ope-
ratori e volontari delle associazioni del territorio: due appun-
tamenti legati al mondo adolescenziale sono già stati tenuti da 

due formatori, mentre in primavera seguiranno cinque ulterio-
ri appuntamenti per chi opera nel mondo sportivo.
Gli altri appuntamenti che ci aspettano sono un laboratorio te-
atrale, uno di street art e altri di musica trap e hip hop, escur-
sioni in montagna, un corso di grafica e alcune uscite culturali. 
Sempre in tema culturale ci sarà anche, in primavera, un evento 
di Fuori Luogo dedicato ai giovani.
L’AstroNave è ufficialmente decollata: un progetto di parteci-
pazione e inclusione sociale che rappresenta una risposta im-
portante alle difficoltà e al disagio che molti ragazzi stanno vi-
vendo.
Un ringraziamento a Danilo Liberini, impegnato come leva ci-
vica comunale, per aver supportato il Comune nell’avviamento 
del progetto.
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Sara
Gulotta

Consigliere

CITTADINANZA ATTIVA

Un Futuro Diverso

Durante la settimana dedicata alla violenza contro le 
donne sono state organizzate nel nostro territorio, e an-
che nel nostro comune diverse iniziative con lo scopo 

di sensibilizzare su questo tema. Questo è un argomento sem-
pre tristemente troppo attuale. Le ultime stime parlano di una 
vittima di femminicidio ogni tre giorni. L’anno scorso, quando 
mi fu chiesto di scrivere un articolo a questo riguardo, descrissi 
questo fenomeno come un virus che lentamente si insinua nelle 
nostre vite, e nei comportamenti che caratterizzano le nostre 
relazioni. Parlai del bisogno di vaccinarsi da questo virus, tra-
mite un vaccino fatto di rispetto, gentilezza e consapevolezza. 
A un anno da tutto questo mi chiedo se veramente, basti solo 
parlarne, basti solo scriverne articoli e organizzare manifesta-
zioni. Probabilmente non basta. Questo non solo per il nostro 
piccolo paese, che è come una goccia in un oceano, probabil-
mente non basta in linea generale, e non solo in Italia, dato 
che ahimè è un tema che accomuna tutto il mondo. Mi chiedo, 
quindi, di che cosa sia necessario parlare ancora, e quali siano 
le parole più adatte, visto che preso atto di certe stime, forse 
si rimane sprovvisti anche di quelle. Nella ricerca delle parole 
da spendere riguardo questo tema, per dire ancora una volta 
che ci schieriamo dalla parte delle donne, che non è possibile 
morire per amore, che l’amore è un’altra cosa, che non ferisce in 
alcuna maniera. Mentre cerco il modo appropriato di dire che 
non solo non è giusto, ma è inaudito piangere ancora troppo 
spesso le nostre amiche, sorelle, colleghe, vicine.. la parola che 
voglio lasciare in questo articolo è: fiducia. io ho fiducia che le 
nuove generazioni di donne e di uomini siano migliori di quel-
le che li hanno preceduti. La fiducia è una cosa controfattuale, 
quando tutto sembra andare in direzione opposta, la fiducia è 
come un raggio di sole che ferma la tempesta per portare l’ar-

cobaleno. Allora io voglio avere fiducia che i nostri sforzi per 
combattere questa malattia che è la violenza abbiano seguito. 
Nonostante ancora troppe volte ci si giri dall’altra parte, o si 
lascino correre gesti di prevaricazione scambiandoli per affet-
to o giustificandoli per paura, nonostante tutto questo, credo 
in un futuro diverso. La speranza di oggi, il simbolo di questo 
futuro senza violenza, è come uno di quei palloncini Rossi 
che hanno riempito la nostra piazzetta di colore. In collabo-
razione con le i circoli ACLI della Valle del Garda e quelli 
provinciali è stata organizzata una biciclettata che ha toccato 
tutti i comuni che sono stati feriti dal fenomeno del femmi-
nicidio, e in essi è stato scelto un presidio in cui fermarsi a 
fare memoria di quanto accaduto, proprio perchè non accada 
più. Tristemente, come tutti sappiamo anche il nostro piccolo 
comune, la nostra piccola goccia di acqua nell’oceano non è 
stata risparmiata da questo orrore. Così la nostra piazzetta si 
è colorata di rosso, e sempre per questo motivo, nei giorni 
seguenti, le fiaccole della nostra manifestazione intercomu-
nale si sono accese, perché il ricordo non sia solo un ricor-
do. Con questo pensiero voglio chiudere queste righe: che la 
fiamma dei nostri cuori non si spenga mai, che la speranza di 
un mondo senza violenza voli alto come un palloncino, che le 
nostre relazioni, tutte quante, siano delicate e piacevoli come 
un petalo di rosa. Voglio credere in un rosso caldo e forte, 
non quello del sangue innocente, ma in quello rigenerante del 
fuoco che non si ferma davanti alla brutalità. Quello che ac-
cende una luce perché nessuno sia solo. Voglio credere anche, 
che un giorno riempiremo le piazze di rose e palloncini per 
ricordarci quanto è bello stare insieme, e quanto è bello avere 
un mondo in cui essere donna non solo è una cosa normale, 
ma è anche una cosa per cui non temere più.
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Condominio via Ospitale: al via 
la riqualificazione

È stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dell’inter-
vento di miglioramento sismico, efficientamento energeti-
co e riqualificazione architettonica del condominio di via 

Ospitale interamente finanziato con fondi del Piano Nazionale 
Complementare al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, noto 
a tutti con l’acronimo di PNRR.
Il contributo ottenuto pari ad €. 2.517.695,00 finanzia esclusiva-
mente interventi di ristrutturazione di immobili adibiti ad “hou-
sing sociale”, le abitazioni destinate a nuclei famigliari assegna-
tari di servizi abitativi pubblici, meglio note come abitazioni di 
Edilizia Economico Popolare.
Il progetto prevede la riqualificazione dell’intero edificio dal 
punto di vista strutturale, architettonico ed impiantistico, al fine 
di renderlo adeguato alle vigenti normative in materia di conte-
nimento energetico. L’immobile sarà infatti dotato di impianti 
fotovoltaici per la produzione di energia elettrica, che alimen-
teranno anche gli elettrodomestici e i piani cottura degli appar-
tamenti. Ciò consentirà di eliminare completamente la rete del 
gas metano all’interno dell’edificio, che sarà inoltre dotato di un 
cappotto termico e nuovi serramenti ad alta efficienza che con-
sentiranno di non disperdere il calore prodotto dagli impianti di 
riscaldamento, che saranno realizzati con pompe di calore ali-
mentate elettricamente.
Esternamente l’edificio, al fine di renderlo armonico e coerente 
con gli edifici che compongono la contrada di Monteclana sarà 
rivestito con elementi architettonici ad effetto “doghe di legno” 
che richiamano uno degli elementi più presenti e che contraddi-
stinguono la contrada stessa.
È prevista infine la sistemazione degli spazi esterni di pertinen-
za dell’edificio e la riqualificazione e la riorganizzazione del par-
cheggio antistante l’immobile.
Oltre alla riqualificazione del condominio, il contributo finanzia 
anche le spese necessarie ad acquistare o affittare in locazione per 
tutta la durata dei lavori gli appartamenti destinati ad ospitare le 
famiglie attualmente residenti negli appartamenti del condomi-
nio. L’amministrazione è pertanto alla ricerca sul mercato im-
mobiliare del territorio di Nave e dei paesi limitrofi di soluzioni 
abitative disponibili per tale scopo.

Ponte via S. Giuseppe:
iniziati i lavori

Sono iniziati verso la metà del mese di novembre i lavori di 
demolizione e ricostruzione del ponte sul torrente Garza 
situato in via S. Giuseppe resisi necessari a causa del fatto 

che l’infrastruttura versava in condizioni strutturali molto cri-
tiche ed inoltre rappresentava un restringimento, dal punto di 
vista idraulico, al naturale deflusso delle acque in caso di eventi 
di piena del torrente Garza.
Ben ricordano gli abitanti della zona quanto accaduto il 29 ot-
tobre 2018, quando a seguito di forti piogge torrenziali il tor-
rente Garza è tornato a mostrare tutta la sua forza ed impetuo-
sità rischiando di esondare proprio nei pressi del ponte di via S. 
Giuseppe, come si vede dalla foto sotto.
Il nuovo ponte che verrà realizzato in cemento armato sarà 
più lungo di quello attuale ed avrà una forma ad arco, proprio 
per scongiurare situazioni come quelle sopra descritta. Sarà 
completamente rivestito in pietra per garantirne il miglior in-
serimento ambientale, sarà illuminato e dotato di parapetti in 
acciaio corten. Inoltre quasi tutte le tubazioni dei sottoservizi 
saranno alloggiate all’interno della struttura al fine di migliora-
re l’impatto ambientale nella zona del nuovo ponte.
Per tutto il periodo dei lavori, al fine di garantire il transito di 
coloro che risiedono a sud del torrente Garza è stata individua-
ta quale viabilità alternativa via Castagnotta. Inoltre, per garan-

LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI - PROTEZIONE CIVILE
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tire il passaggio pedonale di coloro che dal centro di Cortine 
si vogliono recare al di là del Garza è stato predisposto un per-
corso ciclopedonale provvisorio che inizia all’attraversamento 
pedonale posto sulla ex strada provinciale SP237 nei pressi dei 
contenitori dei rifiuti, prosegue in fregio ai parcheggi di via in-
dustriale, attraversa il Garza mediante una passerella pedonale 
in acciaio, giunge sulla pista ciclopedonale che conduce al par-

 

co della fornace (vasca volano) e termina al cancello carraio del 
parco stesso.
L’importo complessivo dell’intervento, quantificato in €. 
470.000,00 di cui €. 315.000,00 per lavori ed €. 155.000,00 per 
iva, spese tecniche, è interamente finanziato da un contributo 
regionale per €. 400.000,00 e da un contributo statale per €. 
70.000,00.

Il progetto del nuovo ponte

Val Listrea

Inizieranno a breve gli interventi pre-
visti dal progetto “Alla scoperta della 
Val Listrea”, l’iniziativa nata con l’in-

tento di aumentare l’attrattività di uno dei 
luoghi più belli, suggestivi e magici del 
nostro territorio.
Il progetto, suddiviso in due fasi, prevede 
una prima fase di riqualificazione del par-
cheggio situato in località Piezze median-
te la posa di una nuova pavimentazione 
realizzata con un lastricato in pietra e in 
conglomerato inerte stabilizzato, l’inter-
ramento di tutte le linee elettriche e tele-
foniche aeree, la posa di nuovi guard-rail 
in acciaio e legno e la posa della nuova 
cartellonistica di indicazione del nuovo 
percorso naturalistico.
Seguirà poi una seconda fase, realizzata 
grazie al preziosissimo contributo degli 
amici del CAI e alla gentile disponibilità 
dei privati residenti in zona, che preve-
de la creazione di un nuovo percorso ad 
anello che porterà i futuri frequentatori 
attraverso sentieri, scalinate, ponticelli, 
piccole ferrate e guadi alla scoperta del-
le stupende cascate, oggi quasi del tut-
to inaccessibili. Il percorso si snoderà 

poi lungo l’attuale sentiero esistente che 
porterà i visitatori lungo la “via piana” a 
scoprire la bellezza delle cascine “Broli” e 
della stupenda chiesetta di S. Antonio in 
Seradello per poi concludersi nuovamen-
te al parcheggio di Piezze.

L’intero percorso sarà inoltre segnalato spe-
cifica segnaletica appositamente pensata per 
il percorso. L’importo complessivo dell’inter-
vento è quantificato in €. 97.764,34 finanziati 
da un contributo regionale per €. 35.000,00 e 
con fondi propri per €. 62.764,34.

Monteclana: percorso “Alla scoperta della Val Listrea”
e parcheggio Piezze
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Mobilità sostenibile

Ciclabile Pieve della Mitria - Santa Giulia, un sogno che si

concretizza a piccoli passi

Rifacimento
marciapiedi
Via Trento, tratto 

di Via Monteclana 

e attraversamento 

protetto su
Via Dernago

Risparmio energetico e sostenibilità

ambientale

Installazione di 40 kw di fotovoltaico sul tetto del Municipio 

verso la Comunita’ Energetica di Nave

Valorizzazione, decoro 

urbano, sicurezza stradale e 

idreogeologica, abbattimento 

barriere architettoniche

Il paese che cambia
Più bello, più inclusivo, più sostenibile

  Ciclabile e allargamento stradale di Via Edison,

  come da progetto approvato dall’Amministrazione

  Lavori in corso per valorizzare Piazza Marconi

Prima

  Ponte ciclopedonale

  Parco Caprim

  in realizzazione Dopo
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Messa in sicurezza e asfaltatura Via Pederzani e Via Carbonini con pulizia 

di un lungo tratto di alveo del torrente Listrea

Prima

Prima

Dopo

Dopo

A partire da gennaio 2023 sarà infatti disponibile la nuova App che consentirà a tutti i cittadini di segnalare 
buche sulle strade, danni all’arredo urbano e richiedere interventi manutentivi al patrimonio comunale. At-
tenzione: l’App NON deve essere utilizzata per segnalare situazioni di emergenza, per le quali invece vanno 
utilizzati i consueti numeri telefonici 112 e 800-013083 (numero verde emergenze di protezione civile).

Dal prossimo anno segnalare problemi al Comune
sarà molto più facile!
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Fotografia ricordo sul campo
 e poi tutti a tavola

Carlo
Ramazzini
Assessore

CER:  Comunità Energetiche 
Rinnovabili

Con delibera n.64 del 30.11.2022 il Consiglio Comunale ha 
dato indirizzo all’Amministrazione Comunale di costituire 
una CER nel comune di Nave .

Cosa è una CER? E’ una aggregazione di autorità locali , di cittadini 
, di piccole e medie imprese che tramite la costituzione di un’ asso-
ciazione o una cooperativa , si uniscono per produrre e condividere 
l’energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili, generando vantaggi 
ambientali, sociali ed economici.
Rappresenta una rivoluzione nella gestione dell’energia in un momen-
to molto complicato; i cittadini, le istituzioni e le PMI della comunità 
posso associarsi per produrre energia e condividerla sul territorio e, 
oltre all’autoconsumo, possono decidere in maniera autonoma, o con-
divisa, dove indirizzare i vantaggi o i guadagni che l’energia può pro-
durre, scegliendo ad esempio di calmierare le bollette delle famiglie 
più fragili economicamente, oppure dirottarli verso una fondazione 
come la nostra Rsa Villa Fiori. 
 La materia è complessa: siamo all’inizio di un nuovo modo di gestire 
l’energia . Restiamo in attesa  dei  decreti attuativi che regoleranno la 
formazione delle CER. L’Amministrazione Comunale si sta preparan-
do e nei prossimi mesi informeremo dettagliatamente i cittadini su 
questa interessante opportunità.

Aree dismesse: a che punto 
siamo?

In questi anni abbiamo lavorato per impostare il recupero e la 
rigenerazione di queste aree complesse e con il recente PGT ab-
biamo tracciato un quadro normativo per l’inserimento e la rige-

nerazione di questa parte di territorio .
Il nostro impegno prosegue con un costante dialogo con le proprietà 
, i progettisti e gli enti sovracomunali deputati alle bonifiche.  Per la 
verità in questi anni gli enti , la provincia di Brescia in primis, non si 
sono resi particolarmente disponibili per dare una mano al recupero.  
Anzi hanno fatto sempre molta fatica a dare indirizzi per come poter 
impostare le bonifiche e spesso si sono contraddetti nel breve volge-
re di qualche mese …certamente le Leggi in materia non danno una 
mano per la loro poca chiarezza e per  il costante loro mutamento.
Le aree interessate sono in stadi di procedura diversi.  La Fenotti e 
Comini ha una pulizia rifiuti autorizzata e ora tocca alla proprietà in-
tervenire; noi siamo disponibili a valutare le proposte che ci verranno 
portate ma non siamo più disposti  a far passare altro tempo a costo di 
intervenire come Amministrazione.
L’Afim ha in corso da anni una variante al piano di bonifica e nei pri-
mi mesi del 2023 convocheremo una Conferenza di servizi per  poter 
approvare la variante e partire con i lavori di bonifica.
Conceria Andri: negli anni scorsi siamo riusciti ad ottenere un’ au-
torizzazione all’abbattimento dell’immobile da parte della Soprin-
tendenza belle arti e paesaggio di Brescia; questo consentirà di poter 
intervenire e avviare  le procedure di caratterizzazione del terreno al 
fine di redigere un piano di bonifica, se necessario.
Anche in questo caso adesso spetta ai proprietari intervenire, altri-
menti l’Amministrazione se ne farà carico e poi addebiterà i costi.
Trafilerie Nave: come sapete l’area da qualche anno è di proprietà del 
comune. C’è un piano di bonifica approvato;  nei prossimi mesi partirà 
la ristrutturazione della palazzina e la bonifica delle aree interessate. 
Per il resto dell’area, in particolare per i capannoni, abbiamo parteci-

pato ad un bando per la costruzione di un auditorium in associazione 
con il comune di Caino e Bovezzo. Per il momento non abbiamo ot-
tenuto finanziamenti ma ci riproveremo sicuramente.  Questa Ammi-
nistrazione è davvero intenzionata a risolvere il problema delle aree 
dismesse che da troppi decenni deturpano e bloccano una parte co-
spicua del territorio. Il nostro obbiettivo è quello che entro la fine del 
nostro mandato le aree dismesse siano avviate al recupero e faremo 
tutto quello che le norme ci consentiranno per arrivare al risultato. 
Queste aree servono al paese e devono essere recuperate; non possia-
mo più permettere di consumare suolo e avere circa 150000m2 di aree 
da rigenerare.

Boschi e biomassa legnosa

Nel mese scorso abbiamo organizzato una serata con gli esperti 
di Anfus (Associazione Nazionale Fumisti e Spazzacamini) 
che hanno dato alcune informazioni importanti per come 

utilizzare biomassa legnosa per riscaldare le nostre case e inquinare il 
meno possibile. Inoltre hanno fatto un po’ di chiarezza sulle normati-
ve che regolamentano la materia. Nelle prossime settimane usciremo 
con delle notizie in pillole della serata, in modo che anche chi non ha 
potuto partecipare possa essere informato .
Coinvolgendo anche  i comuni confinanti, stiamo organizzando de-
gli incontri per la prossima primavera. L’obbiettivo di queste serate 
è quello di non demonizzare un combustibile che da sempre viene 
utilizzato nella nostre valli, ma portare a conoscenza i cittadini che 
deve essere utilizzato con degli accorgimenti e delle tecniche nuove 
applicabili agli edifici, ai generatori e agli impianti. Anche questa è 
una materia complessa e affascinante .
Altra iniziativa che l’Amministrazione sta pensando e organizzando 
è la salvaguardia del bosco. Ci stiamo interrogando,  anche in questo 
caso allargando i confini , su come e quale sia lo strumento migliore 
per mantenere e far prosperare il nostro patrimonio boschivo. Con-
tiamo di aggiornarvi presto.

Ambiente e Scuola

Continua la collaborazione tra l’assessorato all’ambiente e le 
scuole. L’obiettivo condiviso è quello di sensibilizzare i nostri 
piccoli cittadini su temi molto importanti per  la salute e il 

nostro benessere.
Quali gesti quotidiani possiamo fare per vivere meglio nella nostra 
comunità? L’anno scorso è stato proposto il progetto didattico “ri-
CARTIAMO da 0” in collaborazione con la cooperativa Cauto mentre 
per l’anno scolastico 22/23 la nuova proposta è: “I tesori dell’Orto”. Gli 
obiettivi socio ambientali di queste attività sono:
Trasmettere le conoscenze dei cicli naturali della stagionalità delle 
verdure e di conseguenze dei tempi di attesa generando connessione 
tra ciò che mangiamo e la filiera produttiva;
Sviluppare una conoscenza dell’agroecologia e approfondire il tema 
ella biodiversità;
Trattare il tema degli sprechi alimentari e rendere gli studenti con-
sapevoli dei quantitativi necessari di risorse per la produzione degli 
alimenti.
Questo progetto di educazione alimentare si unisce a quello di Coldi-
retti sulla merenda sana “Fuoriclasse con Coldiretti” e sono attività 
strettamente connesse con l’educazione alla sostenibilità e alla citta-
dinanza globale.
Prosegue anche il Progetto Energetica con interventi in aula nella 
scuola primaria a cura dell’ Associazione “Aghi magnetici”.
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Folco
Donati

Assessore

Quando a Nave il calcio era una 
disciplina dell’Audaces Nave
Ritrovarsi dopo 52 anni per aver condiviso la stessa passione

Emozioni a non finire per quei ragazzi, oggi diventati adulti 
di una certa età, che lo scorso 12 novembre si sono ritro-
vati dopo 52 anni.

Il filo conduttore dell’incontro è stata la loro passione per il 
calcio. Tutti atleti nati nel 1955 e 1956, tutti componenti di una 
magnifica squadra che sin dalla fine degli anni ‘60 dominava 
ogni campionato a cui partecipava e vestiva la casacca giallo-
rossa dell’Audaces Nave. A tirare le fila del ritrovo sono sta-
ti Mario Comassi e Mario Nicolini, ex giocatori del Brescia il 
primo, di Brescia e Cremonese il secondo, oltre ovviamente a 
Pierino Taddei, detto Pelè, soprannome affibbiatogli un po’ per 
la sua carnagione scura, ma anche perché un gran forte come 
calciatore.
Dopo la fotografia di rito sul campo da calcio, l’allegra com-
pagnia si è ritrovata con i piedi sotto il tavolo da “Brusa”, per 
un pranzo conviviale dove il menu principale 

non è stato tanto il prelibato spiedo, ma i racconti di oltre cin-
quant’anni di storie e vicende personali. C’erano un po’ tutti da 
“Brusa”. C’era il leggendario allenatore Alberto Stefanoni, c’era-
no gli storici dirigenti Rinaldo Ceresoli, Mario Fenotti, Angelo 
Minelli, Luciano Sossi ed ovviamente Pelè, uno dei pochi che 
c’era allora e che ancora oggi è nei ranghi di un club navense 
a far crescere e tirare calci ad un pallone ai tanti ragazzi che 
intendono imparare l’arte del football. E poi tanti, tantissimi ex 
giocatori che alla convocazione dei loro allenatori e dirigenti 
hanno riposto presente.
Una squadra, ricorda Pelè, che vinceva ovunque. Vittorie in 
campionati e tanti successi nell’allora glorioso torneo allestito 
dal Giornale di Brescia. Si ricorda in una finale del Giornale 
di Brescia appunto, la partita giocata sul rettangolo di gioco 

dell’antistadio, a Mompiano, dove l’Au-
daces Nave vinse il trofeo sconfiggen-
do il Virle, nelle cui file militavano ad 
esempio Roberto Catterina, che ebbe 
un’ottima carriera fra i professionisti 
e soprattutto Gabriele Podavini, che 
dal Brescia passo alla Lazio, squadra 
di cui divenne capitano e con la quale 
vinse lo scudetto del 1974. Di storia 
in storia, di racconto in racconto, di 
ricordo in ricordo, da “Brusa” si è 
fatta sera. Un saluto, una stretta di 
mano, un abbraccio con la promessa 
di ritrovarsi più spesso per parlare di 
calcio, di una gioventù andata, ma di 
quell’intreccio di vicende personali 
che rimarranno per sempre.

Fotografia ricordo sul campo
 e poi tutti a tavola
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L’Audaces Nave, seppur con una veste nuova, dopo alcune stagioni di
stop, torna a disposizione della comunità

La regina degli sport è tornata
Alcuni giovanissimi navensi hanno già preso parte alla loro prima gara 

C’è voluto del tempo, è servito tanto impegno, ma alla fine il progetto 
ha avuto successo. L’atletica leggera a Nave è ritornata. Una rinascita 
avvenuta sulle ceneri della storica Audaces Nave, club fondato addi-

rittura nel 1946 e che nelle ultime due stagioni aveva incontrato difficoltà nel 
riproporre un’attività che nel nostro paese è da sempre luogo di incontro per 
tutti quei giovani che volessero dedicarsi alla regina degli sport, ovvero l’atle-
tica leggera. La società sarà nuova, ma lo spirito con cui l’Audaces Nave nella 
sua gloriosa storia ha abbracciato migliaia di giovani atleti, non muterà di 
una sola virgola. Cambierà il nome, purtroppo anche il codice societario, ma 
verranno mantenuti i colori sociali, ovvero quel giallorosso, che da sempre 
caratterizza loghi e abbigliamento di ogni “audacessino”.  Individuati in Fabio 
De Giacomi e Alessandro Abeni i due coach che si occupano della gestione 
dal punto di vista tecnico, in Filippo Abeni, Gianpietro Rivoli e Maurizio 
Gabossi, alcuni appassionati che avranno incarichi dirigenziali, la macchina 
operativa della nuova Audaces Nave, che con ogni probabilità riavrà nuova 
vita sotto la denominazione di Audaces Atletica Valle del Garza, si è rimessa 
in moto. In un partecipatissimo “open day”, sono stati oltre trenta i ragazzi che si sono presentati in pista, a testimonianza della 
grande attesa che l’iniziativa suscitava. Si sono svolti i primi allenamenti, con pista ed in alternanza, in caso di maltempo, la palestra 
della scuola elementare di Muratello, aperti il lunedì ed il giovedì dalle ore 17,30 alle ore 18,45. In attesa che le lungaggini burocra-
tiche per la nuova affiliazione giungano al termine, per non perdere questi primi mesi di attività, il gruppo navense si è appoggiato 
alla collaudata Motus Castegnato, società franciacortina con cui una decina di nostri ragazzi hanno già partecipato alla loro gara 
d’esordio ad Acqualunga, nel comune di Borgo San Giacomo. 

Dote sport - Regione Lombardia

Approvati criteri e modalità di assegnazione

Con deliberazione del 7 novembre 2022 la Giunta Regionale ha approvato i criteri e le modalità per l’assegnazione della 

Dote Sport 2022 (anno sportivo 2022/2023). 

La “Dote Sport” è rivolta a minori di età compresa tra i 6 e i 17 anni, appartenenti a famiglie in cui almeno uno dei 

genitori, o il tutore legale, sia residente in Lombardia da non meno di 5 anni e che frequentino nell’anno sportivo 

2022/23 un corso o un’attività sportiva, della durata di ameno 6 mesi con costo compreso tra € 100 e € 600. Reddito 

ISEE ordinario o minorenni richiesto a partire dal 1° gennaio 2023 ed in corso di validità al momento di presentazione 

della domanda non superiore a 20.00,00 euro elevato a 30.000,00 se nel nucleo familiare è presente un minore disabile.

Per i dettagli relativi ai principi generali della misura, gli elementi di novità e semplificazione, i requisiti di ammissione, 

le modalità di accesso alla misura e di presentazione della domanda da parte delle famiglie, è possibile consultare il sito 

di Regione Lombardia.

La pubblicazione del bando, che definirà tempi e modi per la partecipazione, è prevista entro gennaio 2023.

Le domande andranno presentate avvalendosi della piattaforma Bandi Online disponibile al link

www.bandi.regione.lombardia.it
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A cura della Dott.ssa 
Barbara Di Fiore

Si stima che nel mondo siano decine di migliaia le persone 
(in prevalenza di sesso femminile) affette dalle cosiddette 
malattie invisibili. Si tratta di patologie, croniche ed incu-

rabili, che non si manifestano con segni esteriori evidenti, così da 
risultare invisibili alla gente e, purtroppo, anche alle istituzioni. 
Sono sindromi per la cui diagnosi la maggior parte dei pazienti 
ha per anni (si stima dai 5 ai 10) consultato i più svariati speciali-
sti, senza ottenere riscontri e trattamenti adeguati, e a causa delle 
quali la qualità della vita è spesso stata scadente ed in costante 
peggioramento. Chi riesce ad ottenere una diagnosi, poi, si accor-
ge che la ricerca non se ne occupa, la malattia non è identificata 
da alcun codice e non rientra nei LEA (Livelli Essenziali di Assi-
stenza, le prestazioni che il Servizio Sanitario Nazionale è tenuto 
a fornire a tutti i cittadini), vale a dire che tutti i trattamenti sono 
a carico totale dell’assistito. Grazie all’impegno di medici e volon-
tari (spesso ammalati) sono nate numerose associazioni a soste-
gno dei malati invisibili; esse rappresentano al momento la reale 
unica alternativa al vuoto istituzionale, sono in grado di fornire 
supporto psicologico ed aiutano il paziente a definirsi in un vero 
e proprio limbo diagnostico. Non esiste un elenco aggiornato ed 
ufficiale di queste patologie e manca una mappatura delle persone 
che ne sono affette, così come accade, invece, per altre malattie 
croniche come il diabete, l’ipertensione, il glaucoma, la fibrosi 
cistica. Tutto ciò che ad oggi si applica alle malattie invisibili è 
frutto dello sforzo e dell’impegno di medici di base e specialisti 
che se ne occupano nei loro ambulatori. Di seguito analizziamo 
alcune di queste patologie con le loro caratteristiche principali.
Endometriosi: è un’infiammazione cronica benigna degli organi 
genitali femminili e del peritoneo pelvico, causata dalla presenza 
anomala, in questi organi, di cellule endometriali che, in condi-
zioni normali, si trovano solo all’interno dell’utero. Può colpire 
l’intestino e provocare una sintomatologia gastrointestinale, op-
pure la vescica e le vie urinarie con una sintomatologia di tipo 
urologico, e così via. Si stima interessi il 10-20% delle donne in 
età fertile e colpisce prevalentemente donne tra i 25 e i 35 anni. Il 
sintomo principale è un intenso dolore pelvico, che non viene ef-
ficacemente modulato dagli antidolorifici e che può manifestarsi 
soprattutto in fase peri-mestruale, con mestruazioni dolorose (di-
smenorrea) o durante i rapporti sessuali (dispareunia); in alcuni 
casi il dolore accompagna anche la defecazione. L’ASRM (Ameri-
can Society for Reproductive Medicine, l’organizzazione dedicata 
al progresso della scienza e della pratica della medicina ripro-
duttiva) ha classificato l’endometriosi in relazione all’estensione 
delle lesioni, suddividendola in 4 stadi: 1° stadio – endometriosi 
minima (il tessuto endometriale presente al di fuori dall’utero è 
di pochi millimetri ed in localizzazione superficiale); 2° stadio 
– endometriosi lieve (le lesioni sono più numerose e profonde); 
3° stadio – endometriosi moderata (sono presenti cisti ovariche 
mono o bilaterali, dette endometriomi, e tessuto aderenziale e/o 
cicatriziale tra gli organi pelvici); 4° stadio – endometriosi grave 
(impianti endometriosici molto profondi e presenza di volumi-
nose cisti su una o entrambe le ovaie. Inoltre esiti cicatriziali e 
aderenziali importanti). L’endometriosi è stata riconosciuta ma-
lattia cronica ed invalidante nel 2017, ma solo negli stadi 3° e 4°. 
Purtroppo, però, anche negli stadi clinici inferiori il dolore può 
essere percepito come invalidante e fortemente oppositivo allo 
svolgimento delle normali attività quotidiane.

Vulvodinia e neuropatia del pudendo: la vulvodinia, tipica-
mente femminile, provoca dolori durante i rapporti sessuali, ir-
ritazione, secchezza, sensazioni di scosse e piccoli tagli a livello 
vulvare. La neuropatia del pudendo colpisce anche gli uomini ed 
ha come elemento principale il dolore di tipo neuropatico, carat-
terizzato da bruciore, prurito, sensazione di punture di spillo, di 
scariche elettriche. Le sedi più frequenti sono l’ano ed il retto, il 
perineo, i genitali esterni, l’area sovrapubica, gli inguini, il cocci-
ge, la radice delle cosce. Più di rado può coinvolgere gli sfinteri 
anale e/o uretrale con conseguente incontinenza. In entrambi i 
casi si tratta di patologie poco note e sottodiagnosticate; benché 
non incidano sull’aspettativa di vita, ne compromettono forte-
mente la qualità, generando nell’ammalato disagio psicologico e 
senso di frustrazione.
Fibromialgia: è una malattia reumatica extra-articolare caratte-
rizzata da dolore sordo e costante, principalmente muscolosche-
letrico, che può presentarsi come sensazione di bruciore, rigidità, 
contrattura, tensione. All’esame obiettivo, il paziente appare sano 
e non presenta alterazioni dei principali test di laboratorio. È, 
invece, fortemente reattivo alla pressione di alcuni punti specifici 
del corpo, che risultano estremamente dolenti. Questa sindrome 
è piuttosto complessa perché al sintomo principale del dolore 
se ne accompagnano numerosi altri, come disturbi del sonno, 
disturbi dell’umore, faticabilità, mancanza di concentrazione, 
vertigini, cefalea, colon irritabile, dolori toracici, perdita di me-
moria. Il fibromialgico, a causa di questo corollario di sintomi, 
spesso ha consultato diversi specialisti prima di approdare alla 
giusta diagnosi che, come per le altre malattie invisibili, è in mol-
ti casi giunta dopo anni. Per il trattamento del complesso e sfac-
cettato quadro di manifestazioni, anche la fibromialgia richiede 
un approccio terapeutico multidisciplinare ed un adeguato so-
stegno psicologico.
Al di là delle sofferenze fisiche e psicologiche, ciò che accomuna 
i malati invisibili (e non immaginari!) è la speranza di arrivare in 
tempi brevi ad un riconoscimento della patologia, di poter be-
neficiare del supporto di professionisti qualificati e di migliorare 
la qualità della propria quotidianità, attraverso cure adeguate in 
grado di restituire dignità alla propria condizione.

“Si faccia economia in tutto, ma si faccia in modo che con gli am-
malati nulla manchi.” (San Giovanni Bosco)
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Cari concittadini,
a distanza di poco più di un mese dall’ultimo notiziario comunale 
(ottobre 2022) come Gruppo Consigliare di Fare Nave siamo chia-
mati nuovamente a scrivere un breve articolo in questo spazio, op-
portunità che cogliamo con favore.
Finalmente sono iniziati i lavori di riqualificazione di Piazza Mar-
coni e di messa in sicurezza dei marciapiedi di via Trento, inizio 
lavori previsto subito dopo Ferragosto con l’apprezzabile intenzione 
di essere pronti per l’avvio dell’anno scolastico, obiettivo purtroppo 
mancato con conseguenti disagi per studenti e famigliari. 
È bene far notare che buona parte di questo intervento, come molti 
altri in cantiere e programmati, è finanziato con 85.000,00 € da un 
contributo a fondo perduto di Regione Lombardia (più volte criti-
cata e sminuita nel suo ruolo istituzionale dai nostri amministratori 
solo per partito preso). Ciò dimostra ancora una volta che la regione 
ha grande attenzione alle realtà locali intervenendo dove i bilanci 
comunali non riescono.
Altro tema che vogliamo portare a conoscenza alla cittadinanza è 
quello delle ex Trafilerie. Purtroppo il Comune di Nave, come ente 
capo-fila, unitamente ai comuni di Bovezzo e Caino, è stato escluso 
dal bando statale sulla Rigenerazione urbana che prevedeva di uti-
lizzare il contributo per costruire un Auditorium/anfiteatro in detta 
area.
Ricordiamo che l’intera area era stata acquistata dalla precedente 
amministrazione per un importo di 75.000,00 € (su cui comunque 
continuano a gravare più di 700.000,00 € di costi per la bonifica) con 
l’obiettivo di realizzarvi un mercato coperto. L’idea a nostro avviso 
sarebbe stata azzardata quanto fallimentare e da parte nostra sempre 
fortemente criticata tanto da riuscire a convincere gli amministra-
tori ad accantonarla definitivamente. Il Comune di Nave invero ha 
annunciato di voler quantomeno procedere allo stato con la ristrut-
turazione della palazzina delle ex Trafilerie per realizzarvi la nuova 
sede della polizia locale, un centro per gli anziani e una sala civica. 
Abbiamo già espresso la nostra contrarietà ad un intervento che ri-
sulterebbe parziale e privo di lungimiranza urbanistica proprio per-
chè inserito in un contesto insalubre visto che non si parla più di 
bonifica, a fronte della necessità invece di un’idea e di un progetto 
complessivo di risanamento per l’intera area. 
Malgrado per detto intervento la Regione Lombardia, guidata da 
Attilio Fontana, avesse messo a disposizione 480.000,00 € ed altri 
100.000,00 € fossero stati stanziati dal comune, avevamo paventato 
che la somma di 580.000,00 € non sarebbe stata sufficiente per rea-
lizzare tale intervento. Oggi apprendiamo, come al solito dalla stam-
pa, che i nostri calcoli erano corretti e che l’intero intervento po-
trebbe costare solo per il recupero della palazzina a circa un milione 
di Euro. Inoltre apprendiamo l’intenzione del comune di accendere 
un mutuo per recuperare le risorse mancanti per poter realizzare il 
progetto. I cittadini, oltre all’aumento delle tasse comunali, si trove-
ranno ad avere sulle spalle un gravoso mutuo da pagare nei prossimi 
anni per realizzare un capriccio dell’amministrazione. Se non inutile 
per il paese sarà sicuramente una scelta non prioritaria e che un do-
mani potrebbe essere decontestualizzata quando verrà data all’intera 
aerea (Ex Trafilerie/ex Afim) una destinazione accorta e sostenibile.
Altro nodo complesso è il recupero delle aree dismesse: ex Fenotti e 
Comini, ex Afim ed ex Conceria di Monteclana.

Da decenni si parla di bonificare e restituire alla cittadinanza tali 
aeree, ma senza alcun serio risultato.  Solo per la Fenotti e Comini si 
stimano ben 6/8 milioni di Euro per la bonifica. Leggiamo dai gior-
nali che il comune, per velocizzare i tempi potrebbe sostituirsi alla 
proprietà ad agire, pagando il costo dell’intero intervento per poi 
addebitarlo alla proprietà a lavori ultimati. Probabilmente si tratta 
di una provocazione in quanto sappiamo tutti che sia una strada 
impraticabile sia economicamente che giuridicamente. Stessa sor-
te anche per le altre aree dismesse. Occorre a nostro avviso trovare 
importanti sinergie e soluzioni innovative per risolvere tali annose 
questioni condividendole in primis con la proprietà.
Non possiamo non tornare sulla pista ciclabile di via Edison per la 
quale abbiamo lamentato il restringimento della carreggiata con i 
conseguenti disagi creati al traffico. Da mesi pare abbandonata. 
Dobbiamo ribadire l’urgente necessità di riparare a tale grave erro-
re quantomeno prevedendo un allargamento di Via Edison sul lato 
opposto alla pista ciclabile. Fin dall’inizio abbiamo ribadito di essere 
favorevoli alla viabilità sostenibile, ma di buonsenso. Piste ciclo-pe-
donabili funzionali quando inserite in un contesto ambientale deco-
roso (vedi pista sul fiume Mella) e non piste ciclo-pedonabili inserite 
all’interno del sedime stradale della tangenziale.  Oggi ci troviamo 
un’opera incompiuta da prima Repubblica: costata moltissimo e che 
risulta intralciante per il transito dei mezzi pesanti e a parere nostro 
tutt’altro che prioritaria. Analoghe problematiche ha causato la pista 
ciclabile di Via Don Giacomini, nella zona della Scuola Media.
Altra questione che vorremmo affrontare riguarda il caro bollette.  
Abbiamo espresso la nostra contrarietà all’aumento spropositato 
della tassa rifiuti (tari) e alla modifica in aumento delle aliquote 
dell’addizionale comunale, che nel contesto attuale appesantiscono 
i bilanci delle famiglie navensi creando problemi non indifferenti. 
Siamo fortemente preoccupati infatti per la grave situazione eco-
nomica generale che sta colpendo e colpirà le famiglie, le attività, i 
lavoratori, il Comune, la Casa di Riposo, le Scuole Materne, le Par-
rocchie e nei prossimi mesi la situazione purtroppo parrebbe, viste 
le stime, peggiorare. E’ urgente l’intervento dell’Amministrazione 
Comunale, senza attendere contributi statali, rivedendo i capitoli di 
spesa e aggiornando il calendario delle priorità per aiutare i cittadini 
in difficoltà preservando enti e realtà locali che rappresentano una 
ricchezza ed un importante risorsa per la cittadinanza.
Da parte nostra, come gruppo di minoranza, abbiamo fin dall’inizio 
dato massima disponibilità al confronto per trovare soluzioni condi-
vise e con l’obiettivo di collaborare per il bene e il benessere di tutta 
la nostra comunità. Purtroppo il nostro appello fino ad oggi è stato 
ampiamente disatteso e come spesso accade veniamo semplicemen-
te informati a giochi fatti ed a bocce ferme.
Mentre scriviamo questo articolo il 23 novembre 2022 il Tar di Bre-
scia sarà chiamato a pronunciarsi su un ricorso presentato dalla 
Duferco Spa avente ad oggetto la realizzazione di una “Centrale ter-
moelettrica- Impianto peaker per il bilanciamento della rete elettri-
ca” sul nostro territorio. Speravamo che con la formalizzazione del 
diniego al rilascio dell’autorizzazione da parte dei Ministeri com-
petenti la vicenda fosse definitivamente chiusa, ma era pendente 
ancora un ricorso. 
Auspichiamo in un rigetto dello stesso in quanto il nostro comune 
ha già pagato tanto in termini di inquinamento e oggi ne porta an-
cora i segni con le aree delle ex-ferriere e della conceria di Montecla-
na fortemente inquinate.
Il Gruppo Fare Nave coglie l’occasione per augurare alla cittadinanza 
tutta i propri migliori auguri di Buon Natale e Felice Anno Nuovo.

Nicola Pedrali
Marco Bassolini

Graziella Bragaglio
Mauro Novaglio
Tiziana Romelli
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L’anno che sta per concludersi ha riportato indietro l’orologio del-
la storia! È stato segnato dal conflitto in Ucraina, dal ritorno della 
guerra in Europa e di un pericolo nucleare che pensavamo ormai 
relegato al XX secolo. 
La violenza della guerra, la morte di migliaia di civili innocenti, la 
sofferenza e la paura delle popolazioni assediate dall’esercito rus-
so, sono immagini che quotidianamente stiamo vedendo e forse 
alle quali ci stiamo purtroppo abituando. 
Con la guerra in Ucraina e la conseguente crisi politica interna-
zionale è arrivata inevitabilmente l’instabilità dei fattori economi-
ci legati alle forniture energetiche causando un aumento dei costi 
di corrente e gas e la ripresa dell’inflazione. 
Non dimentichiamoci poi degli eventi climatici dei mesi scorsi, 
siccità e alluvioni, che hanno reso più evidenti i problemi che la 
crisi climatica produrrà in modo via via più forte in Italia, ren-
dendo necessarie risposte immediate da parte tanto della comu-
nità politica che della società civile nel suo insieme. 
Accanto a tutti questi avvenimenti, che incombono come una 
spada di Damocle, la politica nazionale ha portato e porterà di-
verse novità: pochi mesi fa è stato eletto il nuovo Parlamento del-
la Repubblica italiana e si è insediato il nuovo governo Meloni, 
mentre tra poche settimane i cittadini lombardi saranno chiamati 
a eleggere il Consiglio regionale, consultazioni dalle quali emer-
gerà il nuovo assetto della giunta di Regione Lombardia. Appun-
tamenti di democrazia importanti, nei quali ciascun cittadino 
è chiamato a dare il proprio contributo. Il nostro augurio è che 
l’attuale governo e la futura giunta regionale sappiano scegliere 
e operare sempre per il bene di questo Paese. La politica è stata 
definita, in passato, come “l’amore degli amori”, paragonata allo 
“stelo di un fiore, capace di sostenere e alimentare il rinnovato 
sbocciare dei petali di una comunità”. Noi nel nostro piccolo, in 
questo primo anno e mezzo di mandato amministrativo e nel 
tempo che abbiamo dinanzi, ci siamo impegnati e continueremo 
e prodigarci affinché la nostra comunità abbia tutti gli strumenti 
per poter essere sempre più fiorente e prospera. 
Per far ciò, siamo partiti e continueremo, in primis, ad investire 
sulle persone. Siamo fermamente convinti che ciascun cittadino 
navense possa e debba essere messo nelle condizioni di essere una 
ricchezza preziosa per la nostra comunità, a partire dai bambini 
e dai ragazzi migliorando i luoghi che loro maggiormente fre-
quentano. 
Per tale obiettivo il Comune di Nave è riuscito ad essere asse-
gnatario di un bando PNRR che consentirà di realizzare il nuovo 
polo scolastico 0-6 con un finanziamento di 3.492.000 €. Sebbene 
i tempi di progettazione e realizzazione siano estremamente ser-
rati, l’amministrazione opererà al meglio per consentire di rico-
struire ex novo la scuola dell’infanzia Gianni Rodari e il nuovo 
asilo nido, realizzando un edificio sicuro ed efficiente, che potrà 
accogliere i bambini delle famiglie di Nave. 
Anche per la scuola elementare Don Milani ci sono importanti 
novità grazie a due finanziamenti (totale 2.587.000€) che permet-
teranno di adeguare l’edificio alle norme antisismiche e preven-
zione incendi. 
I giovani sono stati, altresì, protagonisti dell’operato amministra-
tivo. Grazie a un contributo regionale ha preso vita il progetto 

Astronave. Comune di Nave, Cooperativa Futura, Cooperativa 
La Vela, CAI, Teatro delle Misticanze, Civitas, Oratori e diversi 
altri enti si sono messi in gioco, insieme, per pensare e offrire 
delle proposte educative e di crescita totalmente gratuite ai no-
stri giovani. 
Lavorare sulle persone significa, infatti, lavorare in rete, in si-
nergia con tutte le realtà che animano il nostro territorio, che 
lo rendono fertile e vivo, nel campo dell’educazione, dello sport, 
dell’ambiente, della cultura… Questo lavoro di rete ha permes-
so di riaprire la società di atletica leggera di Nave, di proporre 
nuovamente la rassegna Nave Teatro, di iniziare il recupero di 
alcune aree verdi presenti sul territorio, di continuare e dare 
fondamento a un lavoro di progettazione condivisa che va oltre 
i confini comunali e guarda alla Valle del Garza nella sua inte-
rezza. 
Solo uniti e insieme riusciremo ad affrontare e superare le sfide 
che ci troviamo a vivere. Il COVID ci ha ricordato che nessuno 
può salvarsi da solo. Così la nostra Comunità ha bisogno dell’a-
iuto e del sostegno di tutti, non dobbiamo aver timore di chiede-
re aiuto e allo stesso non dobbiamo mancare di tendere la mano. 
Le fragilità, infatti, non mancano e sono aggravate da inflazione 
e caro energia. A tale scopo sono state messe in campo ulteriori 
risorse per 45.000€ per sostenere le famiglie più in difficoltà nel-
la spesa per le bollette dell’energia.
Informiamo, inoltre, che il TAR lo scorso 7 dicembre ha rite-
nuto improcedibile il ricorso proposto da Duferco. Si conclude 
in tal modo una vicenda annosa, che ha preoccupato a lungo 
tutti i cittadini. Continuerà l’impegno in campo ambientale, il 
Consiglio comunale ha recentemente approvato una delibera di 
indirizzo per porre le basi per la costituzione di una Comuni-
tà energetica rinnovabile, una nuova forma di condivisione di 
energia che potrà portare benefici per tutto il Paese.
A breve ci ritroveremo nelle nostre famiglie, nelle case della no-
stra comunità, ci riuniremo per vivere insieme le feste natalizie. 
L’augurio è quello di provare a guardare al futuro con uno sguar-
do di speranza. Speranza che non è un semplice sentimento, ma 
una chiara presa di posizione: l’impegno costante e quotidiano 
a prodigarsi affinché un piccolo e fragile fiore possa crescere, 
sbocciare e portare frutto, affinché il nostro Paese possa essere 
migliore.

Buon Natale e buon anno nuovo!
Matteo Franzoni
Virna Vischioni

Roberta Paradisi
Luca Ruggeri
Folco Donati

Carlo Ramazzini
Elisa Graziotti

Francesca Domenighini
Sara Gulotta
Luca Minelli

Gustavo Tomasi
Luca Senestrari
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IL TUO COMUNE

INFORMALAVORO - presso Sala Civica 28 Maggio 
Via Brescia, 43 - Tel.  030 2537429
informalavoro@comune.nave.bs.it

Mercoledì 9.30 – 11.30

ISOLA ECOLOGICA -Via Maddalena, 109
dal Lunedì
al Sabato

9.00 – 12.00 14.00 – 17.00

FARMACIA - Via Brescia 155 L
telefono 030 2530346 – farmacia.com.nave@pharmail.it
dal Lunedì
al Sabato 8.30 – 12.30 15.00 – 19.00

Eventuali modifiche degli orari verranno pubblicati
sul sito comunale www.comune.nave.bs.it

ORARI APERTURA AL PUBBLICO DEGLI UFFICI COMUNALI
Invitiamo la Cittadinanza a consultare il sito comunale www.comune.nave.bs.it o a chiamare il n. 030 2537411 – 030 2537475

per verificare le modalità di accesso agli Uffici 

A.S.L. PRESIDIO DI NAVE

SPORTELLO AMMINISTRATIVO
tel. 030 8915357 – 030 8915201 – 030 8915211

Martedì-Mercoledì 
Venerdì 8.30 – 12.30

Lunedì - Giovedì 14.00 – 16.00

SERVIZIO PRELIEVI
ASST Spedali Civili

Martedì e Sabato previo
appuntamento

Tel. 030 3338080
https://prelievi.asst-spedalicivili.it

GUARDIA MEDICA - tel. 116117
dal Lunedì
al Venerdì

20.00 –  8.00 Festivi e
Prefestivi
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